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DEVOZIONE In tanti hanno voluto vederla. Questa mattina ripartirà per il suo viaggio

La Madonna di Fatima tra i fedeli
L’immagine della vergine pellegrina ha fatto tappa in città, accolta sul sagrato del Duomo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È arrivata a
Cavarzere nella mattinata
di ieri, dalle parrocchie di
Donzella e di Ca’ T i e p o l o,
d ov ’era stata nei giorni
precedenti. Ad accoglierla
ha trovato sul sagrato del
Duomo di San Mauro mol-
ti fedeli, insieme ai volon-
tari delle associazioni
Avulss e Unitalsi, al parro-
co don Achille De Benetti e
a don Benvenuto Orsato,
assistente spirituale del-
l’Unitalsi diocesana di
Chioggia.
L’immagine della Madon-
na pellegrina del Santuario
di Fatima ha visitato la co-
munità parrocchiale di Ca-
varzere nella giornata di
ieri e stamattina ripartirà
per il suo viaggio. Le soste
nelle parrocchie di Ca’ Tie -
polo, Donzella e San Mauro
sono le uniche tre nella
diocesi di Chioggia; la
prossima tappa del pelle-
grinaggio sarà Belluno.
L’immagine mariana è ar-
rivata a Cavarzere ieri mat-
tina intorno alle 9.15; è sta-
ta accolta in modo solenne
ed è stata portata all’inter -
no del Duomo dove, appe-
na sopra i gradini del pre-
sbiterio, è stato predispo-

La Madonna di Fatima con i volontari dell’Unitalsi e dell’Av u l s s
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L’EVENTO La giornata per celebrare i vent’anni dalla fondazione

Lagunari, festa di compleanno
CAVARZERE - Giornata me-
morabile quella di ieri per la
sezione cavarzerana dell’As -
sociazione lagunari truppe
anfibie che ha festeggiato
l’importante traguardo dei
ve n t ’anni dalla sua fonda-
zione. Il programma della
mattinata era particolar-
mente ricco: a partire dalle
10 i componenti dell’asso -
ciazione e le autorità hanno
cominciato a ritrovarsi in
piazza Vittorio Emanuele II,
poi alle 10.30 c’è stato il mo-
mento più toccante dell’in -

tera mattinata, ossia la ceri-
monia dell’a lz ab an d ie ra .
Tutti i rappresentanti delle
associazioni d’arma si sono
schierati in via Roma, pres-
so il monumento ai caduti e
a rendere ancor più sugge-
stivo il momento è stato l’in -
no nazionale cantato da Ste-
fania Sommacampagna, so-
prano cavarzerano che per
l’occasione ha prestato la
sua voce all’Associazione la-
gunari truppe anfibie di Ca-
varzere. Subito dopo, tutti i
convenuti si sono diretti
lungo via Roma verso Palaz-
zo Danielato, sulle note del-
l’Inno dei lagunari, intona-
to sempre da Stefania Som-
macampagna e cantato poi
da tutti i lagunari presenti.
Presso la sala conferenze si
sono poi ritrovati tutti i con-
venuti, tra essi i rappresen-
tanti dell’Alta di altre città,
nello specifico erano presen-
ti le associazioni di Correzzo-
la, Camponogara, Padova,
Rovigo, Rosolina, Chioggia,
Crespino, Basso Polesine,
Treviso e Adria. Presenti alla
cerimonia e alla conferenza
anche le associazioni d’ar -
ma di Cavarzere e i rappre-
sentanti dell’amministra -
zione comunale, in primis il
sindaco Henri Tommasi, e
delle Forze dell’ordine. A in-

trodurre gli ospiti è stato
Sandro Gibin, vicepresiden-
te dell’Alta di Cavarzere, il
quale ha dato la parola al
sindaco Tommasi che ha
ringraziato tutte le associa-
zioni d’arma ricordando
quanto sia preziosa la loro
presenza in città. Sono in-
tervenuti anche il generale
Gigi Chiapperini presidente
nazionale dell’Alta, il presi-
dente della sezione cavarze-
rana Giovanni Augusti e il
generale Arnaldo Cappelli-

ni, il quale ha ricordato il
fondatore dell’Alta di Cavar-
zere Licio Salvagno.
Al termine della conferenza,
sono state consegnate agli
ospiti presenti delle meda-
glie ricordo e una pubblica-
zione sui vent’anni dell’as -
sociazione, dopodiché il
gruppo si è spostato presso lo
stand della Pro loco, in piaz-
za del municipio, per un
momento conviviale.
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sto per lei un trono abbelli-
to da fiori. Durante le san-
te messe della mattinata di
ieri, i sacerdoti celebranti
hanno invocato l’interces -
sione della Madonna. Il
Duomo è stato aperto fino
alle 12 e poi a partire dalle
15 il flusso di fedeli in visita
alla sacra immagine è sta-
to continuo fino a sera.
Alle 17 c’è stata la recita del
santo rosario insieme agli
anziani della casa di riposo
e alle 18.30 si è recitato il
santo rosario meditato.
Subito dopo c’è stato un

momento musicale, diver-
si cori hanno, infatti, volu-
to rendere omaggio alla
Madonna con un concerto.
Il Duomo è poi rimasto
aperto fino alle 23 con alcu-
ni sacerdoti a disposizione
per le confessioni. Nella
mattinata di oggi alle 9 vie-
ne recitato il rosario, poi
alle 9.30 verrà celebrata la
santa messa, l’ultima con
la presenza dell’immagine
della Madonna di Fatima.
Al termine della celebra-
zione eucaristica, si con-
cluderà la permanenza

della statua a Cavarzere e
l’immagine verrà conse-
gnata ai fedeli di Belluno,
che la porteranno nella
propria parrocchia.
L’iniziativa, molto apprez-
zata dai fedeli di tutto il
vicariato di Cavarzere, si
inserisce nelle celebrazioni
inerenti l’Anno santo della
misericordia, in prepara-
zione al centenario delle
apparizioni della Madonna
ai tre pastorelli di Fatima,
che ricorre il prossimo an-
n o.
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L’arrivo a Cavarzere della Madonna di Fatima; sotto, l’ingresso in Duomo


